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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 1905 / 2016

Prot. Corr. M3 – 11/1/2 – 2/16 (934)

OGGETTO:  attivazione  servizio  di  prestito  digitale  e  consultazione  periodici  elettronici 
attraverso l'adesione alla piattaforma MLOL  – Impegno di spesa Euro 2.800,00 Iva inclusa 
CIG: Z4B1A821B7

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che le biblioteche comunali  di  Trieste esplicano la loro attività nell’ambito 
delle  competenze e delle  disposizioni  stabilite  dalla  L.R.  25 settembre 2015,  n.  23 “Norme 
regionali in materia di beni culturali”;

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016-2018;

considerato che le  Biblioteche civiche intendono adeguarsi  all'evoluzione tecnologica, 
anche  intraprendendo  la  strada  del  prestito  digitale e  dell'accesso  ai  periodici  digitali  per 
ampliare l'offerta informativa messa a disposizione dell'utenza; 

preso atto che non esistono convenzioni aperte da parte della Consip e di metaprodotto 
sul Mepa per la fornitura dei prodotti di digital lending;

dato atto che le piattaforme  MLOL MediaLibraryOnLine e Rete Indaco offrono i servizi  
per accrescere l’efficienza delle biblioteche in campo di prestito digitale;

considerato che il polo regionale SBN, a cui le biblioteche civiche aderiscono, ha già in 
essere l'adesione alla Rete Indaco;

che il Servizio Biblioteche del Comune di Trieste intende aderire anche alla piattaforma 
MLOL in collaborazione con la Biblioteca Statale Stelio Crise, aderente al Polo SBN, che  già vi  
partecipa, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse grazie alla condivisione dei contenuti 
che verranno attivati;
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precisato che  la  piattaforma digitale  Media Library On Line (MLOL),  che attualmente 
distribuisce  1.100.000  item,  offre  la  possibilità  di  ottenere  prodotti  editoriali  digitali  (audio, 
audiolibri, e-book, video/film, e.learning, videogiochi, banche dati etc.),

che l'adesione a tale piattaforma consente agli utenti delle biblioteche la consultazione e 
il prestito digitale gratuiti;

che l'abbonamento  alla  piattaforma  include  gratuitamente  l'Help  desk,  il  portale 
personalizzato, il  CSM per la gestione del portale personalizzato, lo  shop MLOL, la raccolta 
statistica dei dati, la gestione utenti, una selezione e indicizzazione di contenuti digitali  open, 
attualmente oltre 250.000 item, disponibili su Internet;

considerato che il servizio Biblioteche civiche intende attivare tale servizio per un anno, 
sperimentalmente, per verificarne l'efficacia e la risposta dell'utenza, dotandosi degli elementi  
organizzativi e di funzionamento necessari all'attivazione del sistema e come sotto indicati; 

vista l'offerta pervenuta in data 28/04/2016 (P.G. 81241) dalla Horizon  Unlimited s.r.l. 
ditta fornitrice  dei servizi di caricamento sul portale MLOL, per l'importo di Euro 1.567,31 più 
Iva al 4% per un totale di Euro 1.630,00 per il credito prepagato per shop e di Euro 959,02 più 
Iva al 22% per un totale di Euro 1.170,00 per ebook, ebook download, prestito interbibliotecario 
digitale pid, audiolibri video on demand, edicola per un costo complessivo di Euro 2.800,00 Iva 
inclusa, indispensabile sul piano tecnico per il corretto funzionamento del sistema di prestito  
digitale in questione e in genere per l'attivazione di simili prestazioni;

visto l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

atteso che è possibile  affidare il  contratto  solo alla  Ditta Horizons Unlimited srl.,  per 
l'unicità della tipologia di servizio, in quanto è l'unica fornitrice della piattaforma MLOL;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

precisato che,  ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011 che  introduce  nuovi  principi 
contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
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DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate ed approvate, la spesa complessiva di Euro 2.800,00 al fine di attivare il servizio 
di prestito digitale e consultazione periodici elettronici attraverso l'adesione alla piattaforma 
MLOL.

2. Di affidare il servizio alla Horizon  Unlimited s.r.l. per l'importo di Euro 1.567,31 più Iva al 4% 
per un totale di Euro 1.630,00 per il credito prepagato per shop e di Euro 959,02 più Iva al 
22% per un totale di Euro 1.170,00 per ebook, ebook download, prestito interbibliotecario 
digitale pid, audiolibri video on demand, edicola per un costo complessivo di Euro 2.800,00 
Iva inclusa (come da offerta conservata agli atti).

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni)  di  spesa di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

4. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili  
la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016.

5. Di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2016 – Euro 2.800,00. 

 6. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.800,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00149
765

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
19.007

1329 00604 00015 N 2.800,00 2016:2.80
0,00

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela SALVADEI

Trieste, vedi data firma digitale
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